
Corso Docente Periodo* Durata (ore)

Experimental design and 

optimization
Cynthia Ebert ebert@units.it 10

Quantum Mechanical 

Approaches to Vibrational 

Dynamics

Daniele Toffoli toffoli@units.it Estate 15

Rheology of Complex 

Systems

Romano Lapasin 

romano.lapasin@di3.units.it
20

Validation of analytical 

methods and applications in 

environmental sciences

Gianpiero Adami 

gadami@units.it
II semestre o estate 10

Mathematical Modelling in 

bio-pharmaceutics

Mario Grassi 

mariog@dicamp.univ.trieste.it
II semestre 10

Biocatalysis and enzymatic 

technologies in the chemical 

and pharmaceutical industry

Lucia Gardossi 

gardossi@univ.trieste.it
10

Computational Chemistry 

with exercises

Mauro Stener 

stener@univ.trieste.it
estate 20

From enzyme models to 

artificial enzymes

Fabio Benedetti 

benedett@units.it
15

Quantum Mechanics 2 Piero Decleva decleva@units.it estate 20

Quantum mechanics at the 

nanoscale
Hande Toffoli** estate 15

Corso Docente Periodo* Durata (ore)

Nanomaterials for advanced 

analitycal and sensing 

purposes

Ligia M. Moretto 

moretto@unive.it
Aprile/Maggio 15

Meccanismi in chimica 

metallorganica

Luciano Canovese 

cano@unive.it
II semestre 15

Chimica Computazionale dei 

Materiali

Domenico Gazzillo 

gazzillo@unive.it

concordare con il 

docente
15

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2016/17   sede UniTs

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2016/17   sede UniVe



Essential role of additive in 

polymer applications. 

Antioxidant and heat 

stabilizers. Light and UV 

stabilization. Combustion 

and fire retardants. Blowing 

agents

Alberto Scrivanti    

scrivant@unive.it

concordare con il 

docente
15

Sintesi organiche 

eco‐compatibili: prodotti ad 

alto valore aggiunto da 

Maurizio Selva selva@unive.it
concordare con il 

docente
15

Introduzione alle 

problematiche energetiche
Giorgio Strukul strukul@unive.it

concordare con il 

docente
15

Tecniche fisiche di analisi di 

superficie
Elti Cattaruzza cattaruz@unive.it da Gennaio 15

Metodi diffrattometrici nella 

caratterizzazione dei 

materiali

Pietro Riello riellop@unive.it
concordare con il 

docente
15

L’acidità e la basicità dei 

sistemi reali: gassosi, liquidi e 

solidi

Lucio Ronchin ronchin@unive.it
concordare con il 

docente
15

Sintesi template di nano 

materiali

Michela Signoretto 

miky@unive.it
da Maggio 15

Supramolecular chemistry 

and catalysis

Alessandro Scarso 

alesca@unive.it
da Marzo in poi 15

Introduction to soft matter
Achille Giacometti 

achille@unive.it

concordare con il 

docente
15

Electron microscopy 

techniques: An introduction 

to SEM and TEM.

Patrizia Canton 

cantonpa@unive.it

indicativamente dal 

15 Gennaio
15

Sintesi e tecniche speciali 

organiche

Segio Cossu                                     

cossu@unive.it

concordare con il 

docente
15

The Chemistry and Reactivity 

of Collagen and its 

Applications

Valentina Beghetto 

beghetto@unive.it

concordare con il 

docente
15

L'evoluzione dal punto di 

vista molecolare

Marcantonio Bragadin 

bragadin@unive.it

concordare con il 

docente
15

Advanced NMR for inorganic 

and organic chemistry: a 

practical approach.

Stefano Antoniutti 

anto@unive.it

concordare con il 

docente
30

Computational, Chemical  

and Biological Systems

Flavio Romano  

flavio.romano@unive.it

concordare con il 

docente
15



scientific writing 
Alessandro Scarso 

alesca@unive.it

concordare con il 

docente
15

Design, Synthesis and 

Functionalization of 

luminescent nanoscale 

materials

Elisa Moretti in approvazione  a 

Ve l'11 Luglio 2016
II semestre 15

Advanced techniques for the 

preparation and 

characterization of 

nanostructured materials. 

From bulk to surface 

modifications

Dr. Paolo Scopece, Nadir s.r.l
concordare con il 

docente
8

DAL PROCEDIMENTO DI 

LABORATORIO  ALLA SINTESI 

INDUSTRIALE DI PRODOTTI 

DELLA CHIMICA FINE

Dr. Oreste Piccolo, 

http://www.scsop.it/

concordare con il 

docente
15

Luminescent materials and 

characterization. Optical 

properties of luminescent 

materials.

Instruments and methods for 

optical characterization

Dr. Francesco Enrichi
concordare con il 

docente
15

*: il periodo e' indicativo, I dottorandi interessati a seguire i corsi sono invitati a contattare i 

Avviso per i corsi erogati in modalità videoconferenza. Per motivi organizzativi, gli studenti che si 

iscrivono a corsi i cui docenti appartengono alla sede convenzionata e che quindi richiedono che 

venga attivata la modalità videoconferenza, devono comunicare la scelta e l'orario definitivo anche 

ai referenti di sede dr.ssa Francesca Guidi (UniVE) dottorato.chimica@unive.it e dr. Fulvio Colombo 

(UniTs) colombo@univ.trieste.it

** visiting professor (summer 2017)


